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Alcune delle Applicazioni Intranet sviluppate:


GESTIONE AREA TECNICA CALCISTICA – SCOUTING E AREA MEDICA
Intranet di gestione dell’Area Tecnica di una Società Calcistica, gestione degli scout e
delle osservazioni con report mirati, gestione dei Teams e dei dati giocatori, area
Medica con raccolta esami e avanzamento stato medico.
Tecnologia: Php – MySql - Ajax



GESTIONE ORDINI CLIENTI / FORNITORI E MAGAZZINO
Intranet gestionale sviluppato per la generazione e catalogazione di ordini ai clienti,
ordini ai fornitori, ordini di lavorazione e documenti di trasporto, tutti salvati anche in
formato pdf per una maggiore trasportabilità. Gestione del magazzino, delle offerte
ai clienti e della schedulazione degli appuntamenti. Completo con la gestione delle
anagrafiche e dei report riassuntivi. Funzionamento multisede.
Tecnologia: Php – PostgreSQL – Ajax

Web Applications



GESTIONE REFERTI ONLINE E CARTELLE CLINICHE
Software specifico per la gestione della pubblicazione online di dati sensibili come
Referti di Analisi Mediche e Cartelle Cliniche, controllo dei flussi dati e loro normative.
Tecnologia: Php – PostgreSQL – Ajax



GESTIONE RETE DI ASSISTENZA
Software dedicato alla gestione degli interventi di assistenza, con gestione clienti,
commesse e operatori. Permette nuove richieste da parte dei clienti,
precontabilizzazione e report sia interni che ai clienti autenticati.
Tecnologia: Php – MySql



GESTIONE ENTRATE / USCITE DEL PERSONALE
Software specifico per la timbratura elettronica tramite web delle entrate e uscite di
ogni utente, con area di management dei dati da parte degli amministratori, report.
Tecnologia: Php – MySql – Ajax



GESTIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Software gestionale web-based dedicato alle aziende di distribuzione del gas
naturale. E’ utilizzato in ogni parte del processo di gestione dell’attività di
distribuzione, dal dialogo (puntuale e/o massivo) con i singoli venditori, alla gestione
delle attività sulle utenze, all'allocazione dei volumi vettoriati, alla generazioni dei
dati per la fatturazione, alla gestione delle notifiche previste dal codice di rete.
Scritto coniugando la flessibilità di PHP con la potenza delle Stored Procedure di
PostgreSQL. Sviluppato in collaborazione con la Servizi Informatici srl
Tecnologia: Php – PostgreSQL – Ajax – Python – PEC



GESTIONE ABBONAMENTI CASA EDITRICE
Software gestionale web-based sviluppato per l’editoria periodica, composto dalla
gestione anagrafica, abbonamenti, ordini e pagamenti, procedure di produzione
rivista con comunicazioni e notifiche a stampatori e spedizionieri.
Gestione magazzino e catalogo online per la vendita al dettaglio con carrello,
registrazione utente e pagamento su carta di credito.
Sviluppato in collaborazione con la Servizi Informatici srl
Tecnologia: Php – PostgreSQL – Ajax
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